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NOTIZIARIO                                         Presidente 2011/2012 

Nr: 23 del 09/02/12             Angelo BESCHI 
 

Relatore: Ing.Daniele BESCHI 
Argomento: Da una parte e dall’altra del Mondo 

 
Soci presenti:  Barbieri Giancarlo, Bassoli Virgilio, Beschi Angelo, Beschi Mario, Bonatti Dino, Brigoni Gabriele,  
Castagnoli Alberto, Colletto Giorgio, Dell’Aglio Silvio, Finadri Cesare, Finadri Giorgio, Fondrieschi Giovanni, Froldi 
Maurizio, Giovannoli Stefano, Kissing Rolf, Panizza Paolo, Pedretti Maurizio, Rapetti Marco, Rigon Graziella, Rossi 
Fabrizio, Sartori Sergio, Selzer Rupert M. , Seneci Alessandra, Stuani Guido, Zangani Luigi, Zanotti Patrizia . 
 

TOTALE SOCI: 49 SOCI PRESENTI: 26 STATISTICA :  53,1 %  
Assenze preannunciate: tutti i soci assenti hanno comunicato la propria assenza 

 

Serata piacevole per gli occhi e per la mente, quella che ha visto la presentazione, da parte di 

Daniele Beschi (figlio del nostro presidente), di un giro virtuale intorno al mondo.  

Prendendo serie di fotografie scattate nel corso dei suoi viaggi all’estero, Beschi ha tracciato un 
itinerario intorno al globo: Norvegia-Isola di Pasqua-Polinesia Francese-Singapore-Réunion-Zambia-

Castiglione delle Stiviere. 

   

 
 

Presidente Angelo BESCHI tel.0367638294 cell. 3385480177 e-mail: beschi.angelo@alice.it 

Segretario Gilberto BALLASINA tel 0376770158 cell. 3355932260 e-mail:gilberto@ballasina.it 

Prefetto Luigi ZANGANI tel 0376630095 cell. 3478131056 e-mail: zangani.luigi@libero.it 

Tesoriere Giovanni FONDRIESCHI tel 0376854231 cell. 3316843620 e-mail: giovanni.fondrieschi@marygold.it 

Luogo di riunione Ristorante DA RENATO tel.0367854051 Via Ossario, 27   46040  SOLFERINO   (MN) 
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Non è possibile riferire su tutte le immagini mostrate dal relatore, ma è opportuno citare qualcosa, 
tappa per tappa. 

NORVEGIA. Non solo fiordi. Lungo la strada verso Capo Nord (che viene “venduto” come il 
punto più settentrionale della Scandinavia, ma non è vero, seppur di poco) si incontrano 
graffiti rupestri, talora sorprendenti. Non solo perché ricordano altri graffiti (non ultimi quelli 
della Valle Camonica), ma anche perché hanno rappresentazioni accurate, come la 
mucca gravida, all’interno della quale viene segnato il graffito del feto del futuro vitellino! 

ISOLA DI PASQUA. Al largo del Cile. Non solo le statue celebri, affascinanti e misteriose. Ma 
anche la conferma, intervistando gli anziani, che veramente cent’anni fa l’isola non aveva 
nessun albero, essendo stata deforestata. E ci sono sorprendenti crateri di vulcani, 
riccamente dotati di fiori sgargianti. 

POLINESIA FRANCESE. Si fa presto a dire “Polinesia Francese”. Va però considerato che gli 
arcipelaghi che compongono questa terra d’oltre mare si sparpaglino per un’area vasta 
quasi quanto l’Europa! Spiagge spettacolose, alcune note, molte altre meno note. 
Paradiso di sport noti, come il surf che vede gli esperti accorrere ogni anno a Teahupoo, 
dove le onde sono di otto metri. Più interessanti, senza dubbio, gli sport locali, tra i quali la 
gara, davvero sorprendente, del lancio del giavellotto, ove non si vince lanciando 
l’attrezzo lontano, ma scagliandolo verso l’alto, colpendo una noce di cocco. 

SINGAPORE. A sud della Malesia. Tutt’altro mondo. L’antitesi della natura. Isola e città-stato 
in cui convivono quattro etnie: i britannici, i malesi, i cinesi e gli indiani. Gli stili si affiancano 
e si mescolano. Strutture edili altissime, perfino tre grattacieli le cui cime sono unite da una 
struttura orizzontale che ospita una grande piscina che, vista da terra, pare una nave 
volante. È un pugno nell’occhio, ma la si ricorda, eccome. 

RÉUNION. A est del Madagascar. Attività sismica costante, con strade che vanno asfaltate 
di continuo perché i sommovimenti le distruggono. Guide turistiche con tute in amianto 
prelevano “lava calda” a beneficio degli osservatori. Tombe di veri pirati. A quota 2000 
metri, neve a Ferragosto.  La chiesa non è priva della statua immancabile 
dell’immancabile San Luigi Gonzaga. 

ZAMBIA. Africa nera, dove gli italiani sono ben visti, in memoria di quanto fecero per la 
modernizzazione del Paese (da ricordare i lavori per la diga di Kariba, progettata e 
realizzata da imprese tricolori). Gli animali selvaggi sono visibili da vicino, anzi da vicinissimo. 
In altri paesi i safari fotografici sono effettuati con jeep ultraprotette. In Zambia no: jeep 
aperta, animali a pochi metri, confidando nella velocità della Guardia del Parco nel 
mettere in moto e partire se c’è pericolo. Con Daniele è successo. 

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. Dopo tanto viaggiare, il relatore ha chiuso con un’immagine 
in stile “Casa, dolce casa”. Ma l’immagine era davvero in bianco e nero o siamo noi ad 
averla vista così, perché schiacciata dai rutilanti colori delle immagini precedenti? 

Maurizio Froldi 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 2011/2012 

  PRESIDENTE    Angelo BESCHI        VICE PRESIDENTE     Fabrizio ROSSI 

Segretario: Gilberto BALLASINA      Prefetto: Luigi ZANGANI       Tesoriere: Giovanni FONDRIESCHI 

COMMISSIONI 2011/2012  

 Amministrazione Graziella RIGON    Publiche Relazioni Maurizio FROLDI     Effettivo Fabrizio ROSSI  

 Progetti  Alessandra SENECI  Fondazione ROTARY Federico PELLOJA Gemellaggio Rolf KISSING Organiz. Guido STUANI 
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